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OGGETTO: “TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI E DEGLI INTERVENTI RICHIESTI DA 
TERZI NEL PROPRIO INTERESSE, EROGATI DAL DIPARTIMENTO DI 
IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA". AGGIORNAMENTO BIENNALE 
DELLE TARIFFE STABILITE CON D.G.R. XI/2698/2019. ANNO 2022.

DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5199 del 7.09.2021

ACQUISITI i pareri del

Direttore Sanitario sostituto Dr.ssa Nicoletta Castelli Favorevole

Direttore SocioSanitario sostituto Dott. Fabio Muscionico Favorevole

Direttore Amministrativo Dott.ssa Teresa Foini Favorevole
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PREMESSO:

 che a partire dal 1° febbraio 2020 questa ATS ha applicato, per prestazioni ed interventi erogati 
dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, le tariffe stabilite con D.G.R. n. XI/2698 del 
23/12/2019;

 che con l’adozione del Tariffario allegato a detta D.G.R., Regione Lombardia intendeva, mediante 
la revisione dei precedenti di cui alle D.G.R. n. VII/16171/2004 e n. X/4702/2015, uniformare e 
semplificare il catalogo e i relativi costi delle prestazioni sanitarie di competenza del Dipartimento 
di Igiene e Prevenzione Sanitaria delle singole ATS;

 che ai sensi della D.G.R. n. XI/2698 del 23/12/2019, con cadenza biennale, le ATS sono tenute ad 
adeguare le tariffe di cui trattasi con un incremento calcolato in base all’indice ISTAT relativo alla 
rivalutazione monetaria del costo della vita;

RICHIAMATA la nota della U.O. Prevenzione della Direzione Generale Welfare di Regione 
Lombardia, prot. G1.2022.001849 dell’11/01/2022, ad oggetto: “Indicazioni per l’attribuzione del 
rischio ai fini dell’applicazione delle tariffe forfettarie annue di cui all’Allegato 2, sezione 8, tabella 
A, del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32”;

RILEVATO che il Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, in virtù della nota 
regionale sopra richiamata, ha provveduto ad aggiornare come segue la descrizione e i richiami 
normativi delle prestazioni qui indicate:
 Voce 1 – Valutazione documentale delle SCIA per le competenze in materia di Igiene e Sanità 

Pubblica, Sicurezza Alimentare e Sicurezza del Lavoro, con sdoppiamento della prestazione in:
- Voce n. 1/a: per SCIA in materia di Igiene e Sanità Pubblica e Sicurezza del Lavoro,
- Voce n. 1/b: per SCIA in materia di Sicurezza Alimentare, con tariffa calcolata e maggiorata 

come previsto dal citato D.Lgs. 32/2021;
 Voce 18 - Certificato di non commestibilità di prodotti alimentari ai fini della distruzione, con 

tariffa calcolata e maggiorata come previsto dal citato D.Lgs. 32/2021,
 Voce 19 - Certificato per l’esportazione commerciale di alimenti e bevande, con tariffa calcolata 

e maggiorata come previsto dal citato D.Lgs. 32/2021,
 Voce 20 - Riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 852/2004 art. 6, paragrafo 3 - Decreto 

DUO Prevenzione – DG Welfare n. 14013/2017, con modifiche stabilite dal D.Lgs. 32/2021 - 
Allegato 2 - “Sezione 8 Tariffe per il riconoscimento (condizionato e definitivo), per la 
registrazione e per i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni;

 Voce 21 – nuova descrizione “Controlli ufficiali originariamente non programmati ai sensi 
dell’articolo 79, paragrafo 2, lettera c) del Reg. UE 2017/625” con tariffa calcolata e maggiorata 
come previsto dal citato D.Lgs. 32/2021;

 Voce 23 – Verifica merce commerciale di alimenti non di origine animale in “blocco ufficiale” 
(vincolo) sanitario presso deposito dell’operatore economico, con tariffa calcolata e maggiorata 
come previsto dal citato D.Lgs. 32/2021;

 Voce 24 – Verifica merce commerciale diversa dagli alimenti (es. cosmetici) in “blocco ufficiale” 
(vincolo) sanitario presso deposito dell’operatore economico, con tariffa calcolata e maggiorata 
come previsto dal citato D.Lgs. 32/2021;

CONSIDERATO che il Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, in virtù 
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, art. 52 (Nulla osta per le pratiche di categoria 
B (Direttiva 2013/59/EURATOM, artt. 24, 28 e 29; D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, articoli 27, 29) e 
delle modifiche alla L.R. n. 33/2009, operate con L.R. 3 marzo 2022, n. 3, ha provveduto ad 
aggiornare i riferimenti legislativi delle seguenti prestazioni:
 Voce 33 - Rilascio, a soggetti non pubblici, del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni 

ionizzanti di categoria B per le pratiche comportanti e connesse alle esposizioni a scopo medico;
 Voce 34 - Parere per il rilascio, a soggetti non pubblici, del nulla osta (competenza Prefetto) 

all’impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B per le pratiche comportanti e connesse alle 
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esposizioni a scopo industriale o di ricerca;
 Voce 35 - Rilascio, a soggetti non pubblici, di autorizzazione all'allontanamento di materiali o 

rifiuti radioattivi per le pratiche comportanti esposizioni a scopo medico; 
 Voce 36 – Parere per il rilascio, a soggetti non pubblici, di autorizzazione all'allontanamento di 

materiali o rifiuti radioattivi per le pratiche comportanti esposizioni a scopo non medico;
 Voce 38 – Revoca del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico 

classificato di categoria B;

RILEVATO che il Direttore del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria ha provveduto 
all’aggiornamento delle tariffe di cui alla D.G.R. n. XI/2698 del 23/12/2019, calcolandolo in base ad 
un incremento dell’indice ISTAT pari all’1,036%;

SPECIFICATO che le tariffe si intendono al netto dell’IVA, applicabile se e in quanto dovuta dalla 
normativa vigente, e che sono aumentate del 50%, nel caso in cui, su richiesta, siano erogate in regime 
di urgenza, o in orario notturno o festivo, a condizione che:
- siano rispettati i tempi di attesa quando previsti dalla normativa di settore per la medesima 

prestazione; 
- l’erogazione delle prestazioni in regime di urgenza non può modificare i tempi di attesa in essere;

PRECISATO:
- che per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i., e presenti nella sezione “Impiantistica” del Tariffario regionale, si applicano le 
tariffe predisposte e periodicamente adeguate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Decreto 
Dirigenziale del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 23/11/2012;

- che le prestazioni e le tariffe relative al Laboratorio di Prevenzione sono state riviste con DGR n. 
XI/2633 del 16/12/2019 “Rete dei laboratori di prevenzione - catalogo generale e tariffario delle 
prestazioni analitiche offerte - aggiornamento della DGR n. X/4761 del 28/01/2016”, recepita con 
Delibera del Direttore Generale n. 54 del 29.01.2020;

STABILITO che, al fine di garantire uniformità di offerta ai cittadini, il tariffario allegato è 
applicabile dal 01.05.2022, relativamente alle richieste pervenute a partire da tale data;

ATTESO che i proventi derivanti dalle prestazioni e interventi di cui trattasi devono essere versati 
direttamente a questa ATS;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia; 

VISTA la proposta presentata dal Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria che, 
anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del 
presente atto;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa:

 di approvare il documento avente ad oggetto “Tariffario delle prestazioni e degli interventi richiesti 
da terzi nel proprio interesse, erogati dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria”, allegato 
e parte integrante del presente atto, elaborato in base ai criteri esplicitati in premessa e che revoca 
contestualmente il Tariffario approvato con D.G.R. n. XI/2698 del 23/12/2019, in vigore fino al 
30.04.2022;

 di specificare che le tariffe si intendono al netto dell’IVA, applicabile se e in quanto dovuta dalla 
normativa vigente, e che sono aumentate del 50%, nel caso in cui, su richiesta, siano erogate in 
regime di urgenza, o in orario notturno o festivo, a condizione che:
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a) siano rispettati i tempi di attesa quando previsti dalla normativa di settore per la medesima 
prestazione;

b) l’erogazione delle prestazioni in regime di urgenza non può modificare i tempi di attesa in 
essere;

 di precisare che i proventi derivanti dalle prestazioni e interventi di cui trattasi devono essere 
versati direttamente alla ATS attraverso il sistema di pagamento PagoPa;

 di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa ATS;

 di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell’art. 17 della 
L.R. n. 33/2009, come modificata dall’art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è 
immediatamente esecutivo;

 di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del 
presente provvedimento all’albo on line dell’Ente;

 di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Organizzative interessate.

Documento firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(dr. Carmelo Scarcella)
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
U.O. PROPONENTE: UO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste 
per la specifica materia.

Il Direttore
Dr.ssa Nicoletta Castelli

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento:

Bilancio anno __________:    ☐     Sanitario              ☐         Socio Sanitario Integrato (ASSI)              ☐         Sociale

Impegno: ___________________________

Conto n.: ___________________________               Importo: ______________________________

     
     

NOTE      
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